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Oggetto: Petizione 796/2012, presentata da, Philipp Schmagold, cittadino tedesco, 
sull'installazione di dispositivi sull'efficienza del carburante al posto del regolatore 
di velocità nelle automobili e nei veicoli commerciali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera che siano modificate le normative europee al fine di ottenere dati più 
realistici sulle emissioni di carbonio delle automobili e dei veicoli commerciali, chiedendo la 
sostituzione del regolatore di velocità con un dispositivo per il controllo del consumo di 
carburante. La funzione del regolatore di velocità è quella di mantenere costante la velocità di 
un veicolo, aumentando in questo modo l'efficienza del carburante sulle lunghe distanze su 
strada piana. Nei dislivelli, tuttavia, il regolatore di velocità cerca di mantenere la velocità 
impostata, aumentando così il consumo di carburante. Pertanto egli suggerisce di installare un 
dispositivo concepito per controllare i consumi, che privilegi, ad esempio, l'efficienza del 
carburante piuttosto che il mantenimento della velocità costante nei dislivelli. Ritiene che ciò 
possa essere tecnicamente fattibile e che tale dispositivo debba essere installato in tutti i nuovi 
veicoli.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La petizione summenzionata alla Commissione europea propone di prevedere nella 
legislazione europea un 'consumometro', vale a dire un dispositivo tecnico che mantenga 
costante il consumo di carburante di un veicolo, indipendentemente dalle condizioni di 
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marcia. Sulla base della dettagliata descrizione e delle presunte caratteristiche fisiche esso va 
considerato una specie di dispositivo di cruise control nel quale è possibile inserire una 
velocità target massima e minima, nonché il consumo di carburante desiderato. In seguito, 
l'effettiva velocità del veicolo viene adattata all'interno della gamma indicata, al fine di 
avvicinarsi in modo ottimale al valore obiettivo di consumo di carburante. Idealmente il 
'consumometro' sarebbe integrato da un sistema di controllo della distanza con i veicoli che 
precedono, già offerto commercialmente per diversi veicoli (si veda ad esempio
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat)."

Conclusione

Sulla base del profilo di guida individuale, la proposta sarebbe senza dubbio interessante per 
alcuni proprietari di veicoli. Ciononostante, oltre a questo vantaggio vanno anche presi in 
considerazione i costi del sistema, che (anche senza il dispositivo di controllo della distanza) 
superano i costi di un sistema classico di cruise control. Soprattutto per i veicoli di piccole 
dimensioni, utilizzati principalmente in città, l'installazione obbligatoria di un 'consumometro' 
potrebbe non essere giustificata; inoltre, nella difficile situazione economica del momento 
sarebbe introducibile politicamente con grandi difficoltà. Di conseguenza, la proposta al 
momento non può essere sostenuta da un'iniziativa legislativa. Ciononostante, forse i 
produttori di automobili possono essere incentivati a offrire il dispositivo come accessorio o 
inizialmente limitandosi solo a modelli della fascia media e alta.
Nel caso in cui un 'consumometro' dovesse raggiungere una certa diffusione su questa base 
volontaria e le esperienze degli utenti dovessero essere positive, sarà in seguito possibile 
riflettere su una regolamentazione legislativa. In questo contesto è opportuno anche rilevare 
che il legislatore europeo prevede dal 2014 che tutti i nuovi veicoli per il trasporto passeggeri 
siano dotati di indicatori di cambio marcia; al momento, inoltre, è in corso di studio 
l'introduzione obbligatoria di indicatori del consumo di carburante del momento. Entrambe le 
misure hanno l'obiettivo, come il 'consumometro', di sostenere uno stile di guida che risparmi 
carburate, il cosiddetto 'eco-driving'."


